
 

 

 

 

 

   Napoli lì, 08/05/2020 

 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli atti 

 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio CODICE PROGETTO 10.8.6A FESR PON CA 2020.127. 

         

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6A  - “Avviso 

prot.4878/2020 emergenza COVID 19 acquisto device per alunni del primo ciclo sprovvisti di strumenti per 

didattica a distanza”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   l’Avviso prot. n° AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 ; 
 

 

Preso Atto    della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10443 del 05/05/2020, che costituisce formale 

   autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di 

  spesa; 
 

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 Visto   il D.I. 129/2018; 

Visto   il Programma Annuale 2020; 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al  progetto citato in premessa; 





Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

AOODGEFID 10443 

del 05/05/2020 

10.8.6A-FESRPON-CA- 

2020-127 
SMART CLASS € 13.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi vincolati) del Programma 

Annuale 2020 per un importo di € 13.000,00; 

 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda ATTIVITA' - A03DIDATTICA 

con dicitura “Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-127 ”, con il seguente riparto: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Voce di costo Importo autorizzato 

 

AOODGEFID 10443 

del 05/05/2020 

 

 

10.8.6A-FESRPON-

CA- 

2020-127 

 

FORNITURE 12.000,00 

SPESE GENERALI 1.000,00 

TOTALE 13.000,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2020. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clementina Esposito 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 - D.Lgs. 12/02/1993, n. 39. 


